
Le Corbusier (1887-1965) 

Svizzero di nascita ma francese d’adozione, Le Corbusier (Charles Jan-

neret all’angrafe), ebbe una formazione di ampio respiro europeo, 

avendo transitato prima a Vienna e Monaco, dove conosce gli am-

bienti secessionisti, poi a Berlino dove frequenta lo studio di Behrens, 

nell’est europeo e infine in Italia, dove rimangono famosi i suoi ap-

punti disegnati degli stilemi architettonici del passato. Non solo archi-

tetto, Le Corbusier fu urbanista, scultore, designer e pittore, tanto 

che nel 1920 fondò una rivista d’arte d’avanguardia (L’esprit nou-

veau) con la quale promosse anche un movimento artistico postcubi-

sta, il “Purismo”, da lui creato insieme a Ozenfant. La sua attività di 

promotore delle arti lo spinse ad organizzare il primo Congresso Internazionale di Architettura Moderna 

(CIAM), e a diffondere le proprie idee in ogni parte d’Europa e d’America, con la realizzazione di moltissimi 

progetti sviluppati in ben sessanta anni di attività. 

La sua figura è stata spesso accostata a quella di Picasso, poiché come questo è stato un “magnifico agita-

tore culturale, un’inesauribile sorgente di idee, un faro” (Argan), e ha ugualmente saputo convertire conti-

nuamente il proprio linguaggio architettonico, fino a procurarsi delle critiche da chi non vede “coerenza” e 

riconoscibilità nel suo stile e nella sua poetica. Eppure, in tutte le sue metamorfosi, Le Corbusier si è mante-

nuto fedele alla medesima idea: considerare lo spazio come un continuum inseparabile dalle cose che av-

volge e compenetra, (in sintonia con i postulati postcubisti della sua pittura), al punto che per lui “la costru-

zione ideale dello spazio diventa la costruzione materiale dell’edificio” (Argan). In altre parole, spazio e ar-

chitettura coincidono, ambiente e architettura dialogano liberamente, senza cesure. Come già in Grecia i 

templi erano inseriti nella natura senza alterarne l’armonia, così le abitazioni devono inserirsi nel tessuto 

urbano senza creare separazioni, e l’ambiente naturale deve stabilire con l’architettura un rapporto paci-

fico, senza strappi. Stilisticamente predilige forme semplici (“I cubi, i cilindri […] sono le grandi forme prima-

rie, la loro immagine ci appare netta e senza ambiguità. Per questo sono le forme più belle”), considera la 

decorazione un “passatempo da selvaggi”, e rivaluta la figura dell’ingegnere, inconsapevole creatore di bel-

lezza nella sua ricerca di funzionalità. Per la sua dedizione alla causa dell’uomo come perno attorno al quale 

ruota tutta la sua architettura, Le Corbusier è stato definito come “l'ultimo dei grandi umanisti della storia 

della cultura occidentale” (Molinari). 

I CINQUE PUNTI DELL’ARCHITETTURA 

Fra i primi teorici dell’architettura del 900, Le Corbusier pubblicò nel 1923 il saggio-manifesto “Verso l’ar-

chitettura”, nel quale enunciò i suoi cinque comandamenti per fissare degli standard nell’architettura civile 

del XX secolo. La sua “macchina per abitare” deve avere come requisiti essenziali: 

1)  I Pilotis. Si tratta di esili ma robu-

stissimi pilastri in calcestruzzo ar-

mato che hanno il compito di solle-

vare l’edificio da terra, permet-

tendo di lasciare intatto il terreno 

sottostante, che viene utilizzato 

come giardino oppure per consen-

tire il passaggio delle strade, senza 

porsi come ostacolo alla viabilità. 

Gli edifici non dovranno più affon-

dare nel terreno per stabilizzarsi, 

ma saranno sospesi a mezz’aria, 

senza deturpare il terreno. 



2) Il tetto-giardino. Per illustrare questo punto Le Corbusier 

parte da considerazioni tecniche per poi arrivare a quelle 

“artistiche”, spiegando la necessità di usare il tetto piano 

per raccogliere e riutilizzare le acque all’interno dell’abita-

zione. Dovendo trattenere l’acqua sul tetto, Le Corbusier 

escogita un sistema per creare i tetti-giardino, che introdu-

cono il discorso sul rapporto fra l’uomo e l’ambiente con la 

“restituzione” alla natura di quanto le è stato sottratto in 

basso, ad esempio, con il passaggio di una strada. 

3) La pianta libera. Resa possibile dai solai in calcestruzzo retti 

dai pilotis, la pianta così concepita permette la massima li-

bertà nella distribuzione degli spazi, non più vincolati dalla 

presenza dei muri portanti. In questo modo ogni piano po-

trà avere una suddivisione del tutto diversa da quello sotto-

stante, lasciando l’uomo libero di adattare lo spazio alle 

proprie esigenze, senza costringerlo ad adattarsi ad un am-

biente deciso a priori. 

4) La finestra a nastro. Grazie al fatto che le pareti perimetrali 

non sono più portanti, è possibile svuotarle con delle fine-

stre che corrono in lunghezza da uno spigolo all’altro della 

casa, stabilendo un continuum con l’ambiente esterno e au-

mentando la luminosità degli interni. 

5) La facciata libera. Essendo i pilotis arretrati verso il centro 

dei solai, non intersecano la facciata, che può dunque es-

sere organizzata liberamente assecondando gli spazi creati all’interno. 

Villa Savoye (1931) Poissy, Francia 

Nella villa, quasi un manifesto della poetica di Le Corbusier, trovano riscontro i cinque punti della “mac-

china per abitare” teorizzata qualche anno prima. L’edificio è al centro di una pianura, e presenta dei fian-

chi molto simili e visibili da ogni lato, quasi fosse una novella “Rotonda” palladiana. La casa ha una pianta 

quadrata ed è divisa orizzontalmente in tre fasce: in basso l’edificio presenta 

un portico nel quale si trovano i pilotis che reggono il solaio sospeso e, nel mezzo, un corpo dalle pareti in-

curvate che contiene gli ambienti di servizio (garage, appartamentino per l’autista, lavanderia), e due ac-

cessi all’appartamento: una rampa “dolce” e un’elegantissima scala a chiocciola. Al secondo livello, a pianta 

libera, troviamo le camere da letto e il soggiorno, illuminato da finestre a nastro e affacciato su una terrazza 



a forma di “elle” (invisibile dall’esterno in 

quanto nascosta dalle pareti delle facciate). 

Dalla rampa della terrazza si prosegue fino 

all’ultimo livello, il tetto-giardino, dove si tro-

vano diversi ambienti: un riservato solarium, 

lo stenditoio ed il giardino pensile vero e pro-

prio. Stilisticamente Le Corbusier ricorre alle 

sue forme predilette: il vuoto in basso, un 

parallelepipedo al centro, ellissi e semicerchi 

sul tetto (questi ultimi con funzione di para-

vento al solarium). Altre curve sono nella 

scala a chiocciola e nella rampa che sale dol-

cemente seguendo il principio della “passeg-

giata architettonica” che permette di sco-

prire le varie architetture in modo dinamico. 

Nonostante il tetto-giardino e lo spazio in 

basso siano una scelta quasi “ambientalista” 

il volume architettonico si presenta come del 

tutto estraneo al contesto, quasi volesse esi-

bire le proprie forme e dichiarare il proprio 

status di opera d’arte. Del resto per l’archi-

tetto il rapporto dell’edificio con l’esterno 

non può che essere giusto se gli spazi sono 

stati individuati dalle esigenze degli abitanti. 

L’UNITA’ ABITATIVA 

In piena guerra mondiale Le Corbusier teorizzò la realizzazione di una “Unità di abitazione”, ossia un edificio 

polifunzionale in grado di accogliere un altissimo numero di abitazioni. L’idea originaria frullava nella mente 

dell’architetto già dai primi anni del secolo, quando visitò un monastero italiano strutturato in modo tale da 

indurlo a considerare “il binomio individuale/collettivo come indissolubile”. Al termine della guerra il mirag-

gio dell’architetto trovò la sua prima realizzazione all’interno del programma di ricostruzione post-bellica 

promosso dal governo francese, con la realiz-

zazione, a Marsiglia, della sua “Città ra-

diosa”, edificata fra il 1946 e il 1952. Succes-

sivamente, nonostante le numerose stronca-

ture, il modello fu replicato in altre tre città 

francesi e infine a Berlino.  

Concettualmente l’unità abitativa è conce-

pita come una vera e propria “città verti-

cale”, nella quale la dimensione privata coin-

cide con quella comune. Non un semplice 

condominio dunque, ma uno spazio urbano 

concentrato, una vera e propria “macchina 

per abitare” su larga scala, dove alle abita-

zioni sono associati diversi spazi comuni, a 

cominciare dai corridoi che attraversano la struttura e si raccordano tramite scalinate ed ascensori, rega-

lando funzionalità ai numerosi appartamenti. La “città radiosa” presenta come spazi condivisi lavanderie, 

palestre, supermercati, caffetterie e perfino uffici postali, e presenta, a dispetto dell’eterno più sobrio, una 

varietà di colori molto accesi che hanno la funzione di arredare lo spazio. 



Pur essendo, all’epoca, l’edificio di civile abitazione più grande mai 

realizzato, esternamente il palazzo di Marsiglia si presenta come un 

semplice parallelepipedo poggiato su dei pilotis, con il consueto giar-

dino sul tetto e le “facciate libere” composte da una fitta griglia di fi-

nestre che, pur arretrate rispetto al piano della facciata, garantiscono 

una notevole luminosità agli interni. A Marsiglia sono dunque rispet-

tati i cinque punti di Le Corbusier, ma le novità stanno soprattutto 

nelle singole abitazioni, ciascuna delle quali ha la forma di una “elle” 

che si incastra perfettamente con quella prospicente, (che appare 

dunque rovesciata), con la quale condivide il pianerottolo. Pianerot-

tolo che a sua volta è una piccola porzione dei corridoi (le “strade”) 

che attraversano l’edificio da una parte all’altra allineando tutti gli ap-

partamenti. Questa scelta, come tante altre, è basata su considera-

zioni di tipo sociologico, oltre che progettuali: “la promiscuità è una 

pericolosa aggressione alla vita individuale e familiare, che dovrebbe es-

sere protetta nella casa. L'appartamento in profondità, prolungato verso 

l'esterno […] è pensato per non vedere il vicino, e per non essere visti da 

esso” (Le Corbusier). La forma a “elle” della cellula abitativa è motivata 

dal suo essere “duplex”, cioè disposta su due livelli internamente collegati 

da una scala, e permette di avere spazi aperti sfruttati in modo funzionale 

e al contempo plasticamente mossi ed articolati. 

Cappella di Notre-Dame-du-haut (Cappella di Ronchamp), 1955 - Belfort, Francia 

A testimoniare la grande versatilità di Le Corbusier troviamo la “Cappella di Ronchamp”, nella quale le ca-

ratteristiche stilistiche osservate sino ad ora sembrano del tutto assenti, per proporre forme del tutto 

nuove. L’opera è probabilmente il primo edificio religioso ad essere travolto dall’ondata del Movimento 

Moderno, e si presenta con delle forme curvilinee ed asimmetriche che si rifanno sia alla poetica espressio-

nista del primo 900, sia al “Brutalismo” che negli anni ’50 proponeva un superamento del Razionalismo. 

Progettato con l’intenzione di creare "un luogo di silenzio, di preghiera, di pace, di gioia interiore", sorge, a 

imitazione del Partenone, su una collina che domina il circondario, sulla quale è poggiata senza strappi, 

adattando il pavimento al declivio del terreno. 

In pianta l’edificio propone una forma geometricamente non definibile, quasi un nastro che si curva e ri-

chiude su se stesso oppure si piega ad angolo seguendo una logica a tutta prima indecifrabile. La muratura, 

nel piegarsi, individua una navata 

unica e tre cappelle laterali, di 

forme diseguali, sormontate da 

tre campanili di forma semicilin-

drica, mentre la copertura è affi-

data ad un’unica gettata di calce-

struzzo che modella, quasi fosse 

una scultura, una grande e mor-

bida vela rovesciata. A conferire 

un paradossale effetto di legge-

rezza ad una forma in calce-

struzzo è il fatto che la “vela” non 

sia poggiata sulle pareti, ma su 

dei piccoli pilastrini nascosti al 

suo interno, in modo tale che, vi-

sta dall’interno, si veda una stri-



scia di luce fra le pareti e il soffitto, dando l’impressione che possa “volare via, improvvisamente, strappata 

dal vento” (Di Teodoro). La luce, oltre che da questa fonte, entra anche da una serie di irregolari finestre 

fortemente strombate e disposte in maniera asimmetrica su una sola parete. Qui Le Corbusier si sbizzarri-

sce con i giochi di luce creati dalle vetrate dipinte con forme astratte, utili per ravvivare un ambiente 

scarno, che esibisce la povertà del proprio materiale, oppresso dal grigio del cemento che incombe nella 

curvatura del soffitto. Altri particolari eccentrici sono il portale girevole decorato su tutti e due i lati, la sta-

tua settecentesca della Vergine che ruota anch’essa per rivolgersi, all’occasione, verso l’esterno, e la forma 

del soffitto probabilmente ispirata al guscio di un granchio trovato dall’architetto su una spiaggia.  

Esternamente la chiesa non presenta una facciata, ma pretende che il fedele giri attorno alla struttura, 

dove si trova anche, coperta dal tetto fortemente aggettante, una cappella esterna.  

 


